
Hotel Club Joseph Charles
Ile Rousse

Nel centro della Balagne, immerso in un giardino di macchia 
mediterranea direttamente sulla spiaggia di sabbia fine, la 
struttura gode di una posizione privilegiata nel cuore dell’Ile 
Rousse (Isola Rossa) una penisola rocciosa in granito rosso 
che si protrae sul mare. Il luogo ideale per gli amanti delle 
immersioni che nei fondali sottomarini possono ammirare 
un’incredibile ricchezza di fauna e flora. I tramonti dalla sua 
terrazza ristorante sono i più romantici di tutta l’isola.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 42

Camera doppia per persona a settimana in pensione completa

Sul nostro sito: www.elvytours.com/111

Posizione
Si trova a 900 m dal centro dell’Ile Rousse, a 80 km da Bastia e 25 km 
da Calvi.

Come si raggiunge
La struttura è situata 24 km dall’aeroporto di Calvi - Sainte-Catherine o 
facilmente raggiungibile da Bastia tramite la D81 (68 km).
GPS: lat 42.6320640000 - long 8.9487070000.

Nei dintorni
Il Faro della Pietra (a 3 km), il Parc de Saleccia (a 3 km), il lago di Codole (a 
10 km), il suggestivo Desert des Agriates (a 23 km), la cittadella di Calvi e 
il percorso escursionistico della GR20.

Spiaggia
La struttura è posizionata direttamente sull’ampia e bella spiaggia di 
sabbia fine.
Nelle vicinanze anche le bellissime: Bodri, Aregno, Lozari e Ostriconi.

Servizi
Giardino, bar, Wi-Fi, spiaggia attrezzata, parcheggio privato gratuito. 
Nelle vicinanze diversi negozi. L’equipe di animazione propone serate 
a tema e spettacoli. A disposizione campo da beach volley, petanque e 
ping-pong. Possibilità di prenotare escursioni.

Ristorazione
Bellissimo ristorante con terrazza sul mare dove effettuare la prima 
colazione a buffet, il pranzo e la cena (serviti la tavolo) e degustare il vino 
della casa (incluso).

Camere
Sono semplici e funzionali, possono ospitare fino a 4 persone e 
dispongono di tv, Wi-Fi (gratuito) e servizi privati.

Aprile - Maggio

Giugno

Settembre - Ottobre

Luglio - Agosto € 714 - € 980

€ 539 - € 714

€ 553 - € 714

€ 539 - € 553

Highlight

Ghisonaccia

Bonifacio

Bastia

Santa Giulia

Ajaccio

Propriano

Calvì

Ile Rousse
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